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Riccardo Dominici 

 
 
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Riccardo Dominici 

Indirizzo  Via Ermanno Wolf Ferrari, 4 – 50127 – Firenze 

Telefono  338.59.28.760 

E-Mail  soluzioniperaziende@servizieconsulenzerd.onmicrosoft.com 
prismasoftware@servizieconsulenzerd.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  03/09/1970 

Sesso  Maschile 

CF  DMNRCR70P03G716O 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Da luglio 2018 
Consulente aziendale 

 

  
Organizzazione – Sistemi ISO 9001 – Microsoft office 365 

 
Da novembre 2015 

a Giugno 2018 
Docente 

 

  
Docente di Diritto ed Economia presso Grandi Scuole e Cepu - Firenze 
Scuole superiori – Esami universitari di diritto ed economia 

 
Da Luglio 2015 

Istruttore di ballo 
 

                      
Titolare della Scuola Tango Caminito di Firenze 
Lezioni di gruppo, lezioni private, spettacoli estivi sulla storia del tango 

 
 

Dal 07/01/2008 al 07/05/2010 
Bancario 

  
Dipendente a tempo determinato della Cassa di Risparmio di San Miniato con 
mansione di addetto clienti e back office controlli e contabilità, presentazioni RI.BA. e 
fatture, recupero sconfinamenti, carte di credito, assemblaggio pratiche di fido; 
agenzie di Arezzo, Donoratico, Piombino, Pescia, Uzzano, Pistoia 
 

 
Dal 08/10/2007 al 06/01/2008 

Sportello unico attività 
produttive 

  
Dipendente a tempo determinato presso lo Sportello Unico Attività Produttive gestito 
in forma associata dai Comuni Quarrata – Agliana – Montale con mansioni di 
istruttoria pratiche imprese (aperture, cessazioni, variazioni, DIA edilizie) 
 

 
Dal 01/12/2006 al 07/10/2007 

Responsabile qualità 
Confartigianato imprese 

Grosseto 

  
Incaricato di implementare il progetto di certificazione ISO 9001:2000 Vision 
dell’associazione e di collaborare con la stessa per certificazioni di aziende associate 
(ed inoltre redazione DURC, collaborazione con Formimpresa, gestione del recupero 
del credito, predisposizione materiale per la partecipazione a bandi di finanziamento 
CEE). 
Elaborazione specifici gestionali per associazione e agenzia formativa. 
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Da marzo 2003 
Responsabile sistemi qualità 

  
Incaricato da IdeaCongress (Roma, organizzazione di congressi a livello 
internazionale) di implementare il progetto di certificazione ISO 9001:2000; 
 
Incaricato dalla Ditta Bravi Paolo (installazione e manutenzione impianti carburanti, 
taratura erogatori per conto di TAMOIL nelle regioni Toscana, Umbria e Liguria) di 
implementare il progetto di certificazione ISO 9001:2000; 
 
Incaricato da Tecnostrade società cooperativa (edilizia, ripristini ambientali) di 
implementare il progetto di certificazione ISO 9001:2000;          
 
Incaricato dal Comune di Rio Marina (Li) di implementare il progetto di certificazione 
ISO 9001:2000 dell’ente; 
 
Responsabile progetto qualità presso il Comune di Paderno Dugnano (MI) a fini della 
certificazione ISO 9001:2000 dell’ente; il comune (45.000 abitanti, 280 dipendenti) ha 
ottenuto la certificazione ISO 9001:2000 nel maggio 2004. Gestione e coordinamento 
di 70 gruppi di lavoro per la mappatura delle procedure operative di tutto l’ente. 
 

 
 
 
STUDI ACCADEMICI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Marzo 2019 

 

 
Corso di inglese base di 80 ore presso Istituto di Formazione Athena - Firenze 

 
Ottobre 2017 

  
Corso per l’abilitazione all’insegnamento a studenti DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento). Università E-Campus 
 

 
30 settembre / 28 ottobre 2013 

Corso di contabilità. 
Partita doppia e utilizzo 

software Zucchetti 
 

  
 
Corso di 160 ore su contabilità con utilizzo software zucchetti. Moduli: ragioneria, 
fatturazione, contabilità generale, paghe e contributi. GFA consulting & training. 

 

 
Febbraio 2010   
Antiriciclaggio 

  
Corso di formazione su “Antiriciclaggio e lotta al terrorismo”.  
D . Lgs. 231/2007 di recepimento della III Direttiva  
(Cassa di Risparmio di San Miniato – Fondo Banche Assicurazioni). 

 
 

Marzo 2007 
 Comunicazione di impresa 

  
Corso di formazione sulla  “Comunicazione d’impresa” (Confartigianato – Fondo 
Artigiano). 

 
 

Marzo 2007  
Sicurezza sul lavoro 

  
Partecipazione, in rappresentanza di Confartigianato Imprese Grosseto, al seminario 
di presentazione, organizzato da IMQ – CSQ, sulla norma OHSAS 18001 (Firenze). 

 
 
 

Marzo 2007  
Rating 

  
Partecipazione, in rappresentanza di Confartigianato Imprese Grosseto, al seminario 
di presentazione, organizzato da IMQ – CSQ, sulla specifica B.I.R.B.O. (Basic Internal 
Reporting Basel Oriented, tecnica di reportistica aziendale per l’assegnazione della 
classe di rating da parte degli istituti di credito) (Roma). 

 
 

2005/2006 
 Risorse umane 

  
Corso di formazione di 160 ore sulla gestione delle risorse umane (Helios 
Management). 

 
 

2005/2006  
Costruzione pagine web 

  
Corso di formazione di 60 ore, con rilascio di attestato, sulla “Costruzione di pagine 
Web (linguaggio html, front page, flash, cenni su java)”, organizzato dal “Centro di 
formazione professionale del Comune di Firenze”. 
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2004 

Management beni culturali 
e del territorio 

  
Corso (40 ore) di Art Project manager presso “Artedata” scuola di formazione nel 
management dei beni culturali affiliata dell’istituto Palazzo Spinelli di Firenze. 
Gestione e promozione dei beni culturali del territorio, fund raising. 

 
 
 

2004  
Auditing sistema qualità 

  
Corso di formazione tenuto dalla società di consulenza “Galgano e Associati” sulle 
tecniche di auditing per condurre le verifiche ispettive interne sul rispetto delle 
procedure gestionali aziendali (metodi di rilevazione delle non conformità e 
reportistica del verificato); nozioni applicate in tutte le occasioni di costruzione e 
gestione di sistemi certificati ISO. 

 
 

2003 
Mappatura processi di lavoro 

  
Corso di formazione tenuto dalla società di consulenza “Galgano e Associati” per 
facilitatore gruppi di miglioramento per la mappatura dei processi di lavoro; nozioni 
applicate in tutte le occasioni di costruzione e gestione di sistemi certificati ISO. 

 
 

2003 /2004 
Pacchetto office intermedio 

 

  
Lezioni private 

 
2002/2003 

Management aziendale 
 

  
Master in Management Pubblico presso la Sda Bocconi di Milano. Votazione 100/110 

 
2001 

Diritto bancario 

  
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Votazione 105/110; Tesi: “I 
contratti di banca dal Code Napoleone fino al codice civile italiano del 1942”. 

 
 

1989 
 

  
Maturità classica presso il Liceo Ginnasio F.A. Gualterio di Orvieto (Tr). 
Votazione 40/60 
 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA 

 

  
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  
Francese (scritto medio – parlato scolastico) 
Inglese (scritto medio – parlato scolastico) (corso 80 ore 28/02 – 27/03  2019 – Athena) 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 

  
Tutte le esperienze lavorative mi hanno portato a dovermi confrontare, per ottenere 
risultati, con le più svariate tipologie di personalità / professionalità.  
 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

  
Specializzazione, tramite la costruzione di sistemi ISO, nel coordinamento di tutto il 
personale aziendale nel fattivo e concreto raggiungimento dell’obbiettivo. 
 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 

  
Uso ad alto livello: Office 365, Microsoft Visio. Realizzazione video. 
Conosco a livello medio il linguaggio HTML. 
 

 
Firenze, lì 07 Dicembre 2021 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa  
nazionale e comunitaria vigente ad oggi in materia  


